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In breve

Cielo e terra, sole e luna, luce e stelle, mare e montagne, ma an-
che acqua, fuoco e vento, o pietre e deserto, pioggia e tuono… 
In trenta godibilissimi e arguti quadretti, la Bibbia torna a parlarci 
in un modo sorprendente e inatteso.

Dalla quarta di copertina

Dopo aver dato voce alle piante e ai fiori della Bibbia, in sintonia 
con quella spiritualità che papa Francesco auspica nell’enciclica 
Laudato si’, l’Autore dà ora voce alle “cose della creazione”, a par-
tire dai primi capitoli della Genesi, nello spirito del Cantico delle 
creature di san Francesco.

I segni dell’amore diffusivo di Dio (cielo, terra, sole, luna…) rivol-
gono così il loro messaggio colmo di saggezza – sempre parlan-
do in prima persona – all’uomo d’oggi. E costui, se pur avvinto 
dalla scienza, rinnova il proprio stupore per il loro fascino e la 
loro bellezza: perché la bellezza delle cose terrene e mutabili – 
come ci ricorda sant’Agostino – è riflesso della Bellezza immu-
tabile.

Autore

Pier Giordano Cabra, già direttore dell’Editrice Queriniana di 
Brescia, già superiore generale della Congregazione S. Famiglia di 
Nazareth e presidente della Conferenza degli ordini religiosi ita-
liani, è apprezzato autore di opere di spiritualità, tradotte in varie 
lingue. Tra i best-sellers pubblicati dalla Queriniana: Con tutto il 
cuore (giunto alla 12a edizione), Con tutte le forze (7a edizione), 
Con tutta l’anima (6a edizione). Collabora come saggista con di-
versi quotidiani e periodici, tra i quali L’Osservatore Romano e 
l’edizione bresciana de Il Corriere della Sera.

Testi brevi, ora sorprendenti,  
ora arguti, sempre godibili
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// THE THINGS OF CREATION

In Short
After giving voice to the plants and the flowers of the Bible, the 
author now makes us hear the voice of the “things of creation”, 
starting from the first chapters of the Genesis, and following the 
spirit of Saint Francis’ Canticle of the Creatures.
The sky and the earth, the sun and the moon, the sea and the 
mountains, but also water, fire and wind, the stones and the de-
sert, the rain and the thunder. In these thirty beautiful small por-
trayals, the Bible talks to us in a surprising and unexpected way.

About the Author
Pier Giordano Cabra, former director of Editrice Queriniana 
(Brescia), and former general superior of the Congregazione S. 
Famiglia di Nazareth, as well as president of the Religious Orders 
Italian Conference, is a well-known author of spirituality, whose 
books have been translated in many different languages. Among 
his best-sellers published by Queriniana: Con tutto il cuore (12th 
edition), Con tutte le forze (7th edition), Con tutta l’anima (6th 
edition). He writes for many journals, such as L’Osservatore Ro-
mano and Il Corriere della Sera.
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Thirty short texts: surprising, sharp, always 
enjoyable.


